
  

 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Il Direttore Generale  

 
Napoli 7 marzo 2005 

nota prot. 12543/reg/01. 
 
 

Ai Dirigenti delle scuole di istruzione secondaria di II grado 
della Regione Campania 

Loro sedi 
 

Alle OO.SS. di categoria 
Loro sedi 

 
Ai Dirigenti dei  CSA  

Loro Sedi 
 
Oggetto: nomine sostegno  graduatorie di  istituto relative al personale docente per l’anno scolastico 

2004/2005:  Chiarimenti. 
 

Pervengono quesiti sulla corretta procedura per l’attribuzione delle nomine di sostegno dalle graduatorie 
di istituto in relazione all’applicazione del comma 7 dell’art. 12 del D.M. 64/2004 che, com’è noto, prevede che 
“nella scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento dello specifico elenco da utilizzare 
relativamente all'area disciplinare interessata, la scuola può utilizzare, in modo combinato, gli altri 
elenchi di sostegno relativi alle altre aree disciplinari, prima di ricorrere all'utilizzazione di elenchi di altre 
scuole viciniori”. 

L’applicazione di tale norma, nella fase transitoria di avvenuta pubblicazione delle sole graduatorie di 1^ 
fascia e di mancanza delle graduatorie aggiornate di 2^ e 3^ fascia, ha comportato – nei mesi di novembre e 
dicembre 2004 e parte del mese di gennaio 2005, fino alla definitiva pubblicazione delle suddette graduatorie di 
3^ fascia – che dopo l’utilizzo degli elenchi del sostegno di 1^ fascia del proprio istituto, prima di passare allo 
scorrimento delle graduatorie di altre scuole in base alla C.M. prot. 566 del 10/09/2004 , si dovesse ricorrere in 
modo combinato all’utilizzo degli altri elenchi degli aspiranti supplenti di diversa area disciplinare della 1  ̂fascia. 

Ora, invece, con la definitiva pubblicazione in tutta la regione delle graduatorie di istituto complete delle 3 
fasce, la possibilità di nominare aspiranti di altre aree disciplinari sul sostegno deve essere considerata quale 
ipotesi residuale da attuare soltanto nel caso di esaurimento dei 3 elenchi della specifica area disciplinare dei 
supplenti di tutte le 3 fasce previste. 

 
       IL DIRETTORE GENERALE 
       F.to Alberto Bottino 


